
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Preg.mo Prof. 

Claudio Gulotta 

Dirigente Dell’ I. C. “A. De Gasperi ” 

Marsala                                                                                      

 
 

Oggetto: “Giornate FAI di Primavera” venerdì 24, sabato 25 e 

domenica 26 marzo 2023  
 

Il FAI Fondo Ambiente Italiano ogni anno, a marzo rinnova il tradizionale 

appuntamento delle “Giornate FAI di Primavera” al fine di  promuovere la 

conoscenza dei nostri beni culturali territoriali. 

Il FAI è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro, che dal 1975 ha salvato, 

restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e 

naturalistico italiano. Oggi il FAI gestisce e mantiene vivi 60 tra castelli, ville, parchi 

storici, aree naturali e paesaggi di incontaminata bellezza, di cui molti sono già stati 

aperti al pubblico dopo un accurato restauro. Il FAI agisce su tutto il territorio italiano 

anche grazie a una fitta rete di volontari organizzati in oltre cento Delegazioni locali 

che promuovono in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia 

e delle tradizioni d’Italia per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle 

nostre radici e della nostra identità. 

Da anni gli studenti partecipano con entusiasmo a questa iniziativa che è diventata un 

appuntamento fisso per gli Italiani, che le riconoscono un fondamentale valore 

culturale e una grande e condivisa credibilità.  

L’evento in oggetto, per la prossima edizione, in Sicilia è strutturato  seguendo 

come un virtuale  filo di Arianna le testimonianze dei viaggiatori stranieri che 

nel 700/800 hanno intrapreso  il Grand Tour della nostra isola.  

Il FAI riscopre e  propone ciò che in Sicilia suscitava curiosità ed emozione, e 

guiderà i moderni viaggiatori sulle tracce di coloro che, nei secoli passati 

entusiasticamente meravigliati, hanno calpestato la stessa terra e respirato la 

stessa aria. 

Per la prossima edizione delle Giornate FAI di Primavera, il gruppo FAI di Marsala 

organizzerà la visita dei seguenti siti di importante rilevanza storica descritti dai 

viaggiatori del Grand Tour: 



Complesso Monumentale di Santa Maria della Grotta: 

Venerdì 24 marzo: ( ore 9,00-13,00), Sabato 25 e Domenica 26 marzo ( ore 9,30-

13,00) 

Grotta della Sibilla: Sabato 25 marzo e Domenica 26 marzo (ore 9,30-13,00 e ore 

16,00-18,00) 

Il Fossato Punico e la Città Inespugnabile: Sabato 25 marzo e Domenica 26 marzo 

(ore 9,30-13,00 ) - ingresso da Via Giulio Anca Omodei. 

Venerdì 24 marzo per la visita al Complesso Monumentale di Santa Maria della 

Grotta è obbligatoria la prenotazione, le scuole, indicando l’orario,  potranno 

prenotare  le visite  tramite il seguente indirizzo: 

marsala@gruppofai.fondoambiente.it 

Gli ingressi delle classi sono previsti alle ore 9.00/ 9.20/ /9.40/ /10.00/10.20/ 

10.40/11.00/ 11.20/11.40/11.55/ 12.10/ 12.30.  

Chiediamo di consentire agli studenti dell’Istituto da Lei presieduto la visita 

guidata dei suddetti siti venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo p.v e di 

divulgare l’iniziativa presso i docenti e le famiglie.  

Nell’attesa di un Suo cortese riscontro, voglia gradire distinti saluti. 

Cordialmente 

 

Marsala  10 marzo 2023 

IL Capo Gruppo  FAI di Marsala 

       Maria Elisabetta De Vita  

   

Per informazioni rivolgersi a Maria Elisabetta De Vita 

Tel. 3474977284      marsala@gruppofai.fondoambiente.it 
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